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NEWSLETTER COLDIRETTI
NOTIZIE IN PILLOLE
E INFORMAZIONI UTILI

Newsletter del 24 luglio 2020

Gentile Socio,
siamo in piena estate ma le notizie per il settore primario certo non
scarseggiano. Per essere aggiornato sulle ultime novità relative al settore
primario e alle imprese agricole Ti invitiamo a consultare con frequenza
quotidiana il nostro sito internet padova.coldiretti.it nel quale pubblicheremo
tempestivamente le notizie di principale interesse, in particolare in questo
periodo segnato da continui provvedimenti ed evoluzioni normative. Ti
ricordiamo infine che tutte le articolazioni di Coldiretti stanno esaminando i
provvedimenti via via approvati dalle Istituzioni, cercando di ottenere risposte
rapide per le nostre imprese. Per ogni altra informazione i nostri Uffici sono a
tua disposizione, anche via telefono e mail.
Scarica qui la newsletter in formato PDF

ATTENZIONE!
Abbiamo apportato dei cambiamenti nelle modalità di spedizione della
newsletter: invitiamo pertanto a segnalare eventuali problemi di ricezione o
l'invio di comunicazioni doppie o indesiderate. Ricordiamo che è possibile
disiscriversi anche cliccando su link "Cancellazione" alla fine di questa mail.
NEWS IN PRIMO PIANO

Etichetta salva salumi, una conquista per il Prosciutto Veneto
Nel Montagnanese si concentra la produzione della tipicità a marchio Dop, dall’estero arrivano 3
prosciutti su 4 spacciati per italiani Nella foto, la storica firma sul decreto per l’etichettatura di
origine sui salumi firmato all’Assemblea Coldiretti con (da sinistra) il Segretario Generale della
Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, il Ministro dello sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il
Ministro […]
Leggi tutto »
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Green economy: dalla Camera di Commercio di Padova 1,2 milioni di euro
Green economy, sicurezza, digitalizzazione, sostegno al credito e al finanziamento: ecco le 5 leve
strategiche della Camera di Commercio di Padova per dare una prima, importante, boccata
d’ossigeno alle imprese padovane. Pubblicati online sul sito camerale i 5 Bandi di contributi a
fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie imprese della provincia di […]
Leggi tutto »

SCADENZE E AGGIORNAMENTI PER LE IMPRESE

CREDITO
D'IMPOSTA
PER
SPESE
COMUNICAZIONE ENTRO IL 7 SETTEMBRE

SANIFICAZIONE,

Arrivano i primi chiarimenti e le istruzioni operative sul credito d’imposta per
le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto
con il Decreto Rilancio. Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura
pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del
credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti.
Raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al più presto ai nostri Uffici di
Zona per ottenere tutte le informazioni utili e rispettare i tempi e le modalità
previste per avere diritto a questa agevolazione.==> CONTINUA A LEGGERE

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI

Si ricorda che la scadenza dei contributi CD e IAP anno 2020, come
avevamo comunicato in precedenza è il 16 luglio. Invitiamo tutti coloro
che non hanno ancora provveduto a rilasciare la delega al pagamento
telematico a farlo quanto prima. Gli uffici zona Coldiretti sono a disposizione
per raccogliere la delega e fornire eventuali informazioni. I contributi 2020 nella
prima rata non riportano gli sgravi contributivi per gli imprenditori agricoli under
40 che ne hanno fatto richiesta in quanto, come comunica l’INPS con
messaggio 2787 del 13 luglio 2020, l’istituto sta attuando un controllo del
massimale relativo al “de minimis” anche agli sgravi già concessi attraverso il
Registro Nazionale Aiuti, una volta che la verifica avrà esito positivo l’INPS
procederà a rivedere le rate successive applicando lo sgravio. E’ pertanto
consigliabile pagare la prima rata al più presto.

DIRETTIVA NITRATI, LE SCADENZE
Posticipati i termini di presentazione degli adempimenti previsti per la Direttiva
Nitrati, in linea con le relative proroghe della Domanda Unica:
- Predisposizione in forma definitiva (allo stato “confermato”) dei Piani di
Utilizzazione Agronomica (PUA) 30 luglio
- Apertura del Registro delle concimazioni 16 agosto
- Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di
assenso 30 novembre
- Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni 15
dicembre.
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BANDO INAIL ISI AGRICOLTURA 2019/2020
L’avviso pubblico di Isi Agricoltura 2019-2020 pubblicato dall'Inail mette a
disposizione 65 milioni totali di euro a fondo perduto per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore
agricolo. L’importo affidato al Veneto è di 6.104.184 milioni di euro, mentre per i
giovani è prevista una misura ad hoc di 674.763 mila euro.
L’andamento registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle
imprese agricole fatto in questi anni – sottolinea la Coldiretti – per rendere il
lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro.
Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo – precisa la Coldiretti – è
necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per
la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione,
che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto.
Coldiretti Padova ricorda che la procedura informatica per la
compilazione della domanda sarà disponibile dal 15 luglio. Gli sportelli
provinciali sono a disposizione per l’assistenza.
Leggi tutto »

INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'APICOLTURA, SCADENZA
8 SETTEMBRE
La Regione Veneto ha istituito un intervento straordinario per la concessione di
un contributo per la realizzazione di investimenti e per l’acquisto di attrezzature
per la sala di smielatura, oltre all’acquisto di arnie, api regina, sciami, nuclei,
famiglie e sublimatori per le sole associazioni. Le domande vanno presentate
entro l'8 settembre, per dettagli e informazioni i nostri Uffici di Zona sono a
disposizione.
ATTUALITA' DAL SETTORE PRIMARIO

Consumo del suolo, nel padovano scomparsi
altri 100 ettari in un anno
Coldiretti sul rapporto Ispra: triste primato del capoluogo con il
49%, in provincia oltre il 18% di superficie consumata,
“l’agricoltura perde una risorsa fondamentale, ambiente
sempre più povero” Un altro centinaio di ettari, 97 per la
precisione, di terreno sottratto all’ambiente, un quarto nel solo
Comune di Padova, che già detiene il triste primato del […]
Leggi tutto »

PINOT GRIGIO NEL REGISTRO UE
Soddisfazione per il riconoscimento del Pinot Grigio anche da
Coldiretti Veneto. L'associazione che ha promosso sin
dall'inizio la Doc piu' grande d'Italia sottolinea il successo
dell'iscrizione nel registro europeo. 'Un traguardo meritato
commenta Coldiretti Veneto - […]
Leggi tutto »

CIMICE. MILLE DOMANDE DI INDENNIZZO
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PRESENTATE DAGLI AGRICOLTORI
Una nuova misura del Programma di Sviluppo Rurale ricolloca
poco più di 3milioni di euro destinati alle calamità verso
l'installazione di reti anti cimice asiatica. Il bando sollecitato da
Coldiretti Veneto […]
Leggi tutto »

FASE3. CARTA DELL’ACCOGLIENZA, GLI
AGRITURISMI DI COLDIRETTI SI CANDIDANO
PER LA VACANZA DOC
Carta dell’accoglienza anche per oltre mille agriturismi in
Veneto. “Insieme al vademecum anti Covid-19 e al decalogo
dell’ospitalità in azienda agricola “Doc” le fattorie agrituristiche
di Campagna Amica […]
Leggi tutto »

11MILA POSTI DI LAVORO CON BUONI
VENDEMMIA
Almeno 11mila posti di lavoro occasionali tra le vigne
potrebbero essere disponibili per la vendemmia alle porte con
una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa
ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di
ammortizzatori sociali, studenti […]
Leggi tutto »

Convenzione Condifesa Padova e Banca Mps per le attività agricole
Per offrire un supporto tangibile alle esigenze delle aziende agricole locali,
nasce la convenzione fra Banca Monte dei Paschi di Siena e Condifesa
Padova, il Consorzio Padovano di difesa attività e produzioni agricole.
L’accordo è il frutto di un rapporto consolidato con il Consorzio che ha portato
la Banca, storicamente vocata all’agroalimentare, a rendere disponibili le
agevolazioni alle aziende associate di Padova con un pacchetto di misure volte
ad offrire un supporto concreto all’economia del territorio. la convenzione
riservata ai soci di Condifesa Padova prevede 5 linee di credito che includono
finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Vasta la gamma dei casi
contemplati, che oltre alle forme più classiche, spaziano dall’anticipo dei
contributi PAC (Politica Agricola Comune), alla copertura degli investimenti
ammessi al PSR (Piano di Sviluppo Rurale), al sostegno per le spese volte
all’efficientamento produttivo della propria impresa agricola. Il pacchetto di
misure prevede fra l’altro anche linee specifiche, con ammortamenti più lunghi
in grado di seguire il ciclo produttivo della pianta, per l’impianto e il reimpianto
di vigneti e per le colture arboree e cerealicole. Contemplati anche
finanziamenti specifici per le coltivazioni in serra.
Leggi tutto »
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DAL 13 LUGLIO NUOVO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ALL'INTERPORTO DI PADOVA
I servizi anagrafico-certificativi della Camera di Commercio tornano a presidiare
la ZIP di Padova, per essere più vicini e comodi alle esigenze delle imprese.
Dopo aver sospeso il servizio decentrato presso il Consorzio ZIP, l’ente
camerale sbarca nuovamente nel cuore della Zona industriale aprendo al
pubblico un nuovo sportello presso gli uffici di Interporto Padova in Galleria
Spagna 16 .
Da lunedì 13 luglio è infatti attivo il presidio camerale rivolto a imprese e
professionisti: è aperto su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12,30.
Leggi tutto »

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sul contributo a fondo
perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Potranno presentare l’istanza i soggetti
esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
partita IVA, a condizione che: abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 30
aprile 2020 (compreso); la relativa attività non sia cessata alla data di
presentazione dell’istanza per la concessione del contributo in parola;
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019. Il contributo spetta, tuttavia, anche in assenza del requisito di
riduzione del fatturato ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019. ==> CONTINUA A LEGGERE

DOMANDE CONTRIBUTO ENTRO IL 13 AGOSTO
Ricordiamo che per predisporre l’istanza per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto, c’è tempo almeno fino al 13 agosto. Non serve precipitarsi a
predisporre le domande perché questo contributo non è limitato ad un
determinato plafond e, a maggior ragione, perché stiamo attendendo
chiarimenti e modifiche che dovrebbero essere dissipati a breve ma che
potrebbero impattare pesantemente sul diritto al contributo stesso. I nostri
Uffici stanno comunque chiamando le Aziende che potenzialmente potrebbero
accedere al beneficio per predisporre la documentazione necessaria all’invio
telematico della domanda di contributo che dovrà essere vagliata attentamente
visto che in caso di richiesta indebita scattano oltre a pesanti sanzioni
amministrative anche sanzioni penali. ==> CONTINUA A LEGGERE LA
SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

NEWS RIFORMA AVEPA, LE OSSERVAZIONI DI COLDIRETTI
Avepa è oggetto di una proposta di legge che introduce nuove competenze
trasformando l'Agenzia per l’Erogazione di Pagamenti in Agricoltura a ente
complesso con funzioni anche in materia di gestione degli strumenti finanziari
regionali. Coldiretti Veneto ha manifestato il timore di 60mila imprese agricole
sull'operazione che potrebbe indebolire la qualità delle performance tecniche
amministrative per tutto ciò che va sotto il cappello della Politica Agricola
Comunitaria. Avepa - ha spiegato Coldiretti Veneto - è un modello di efficienza
della spesa veneta riconosciuto a livello nazionale. Si tratta di una delle migliori
espressioni di sussidiarietà che ha incoraggiato la sburocratizzazione e la
semplificazione nel settore primario facendone un esempio virtuoso in Italia per
autonomia e gestione controllata. È giusto procedere verso uno sviluppo delle
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potenzialità ma allo stesso tempo per Coldiretti è doveroso rappresentare gli
interessi degli imprenditori agricoli che con il loro lavoro quotidiano producono
qualità nell'agroalimentare che vale oltre 5 miliardi di fatturato. Numeri che
dimostrano un sistema dinamico al quale non vanno proposte ingessature o
soluzioni macchinose.

BONUS VACANZE ANCHE PER GLI AGRITURISMI
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il bonus vacanze
introdotto dal Decreto Rilancio è stato definitivamente “varato”. Come è noto, la
misura agevolativa è finalizzata a supportare in modo diretto le famiglie che
intendono fare le vacanze nel nostro Paese, in modo indiretto il settore turistico
nazionale. Si concretizza in un credito fruibile dai nuclei familiari nella misura
dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come
detrazione d’imposta in dichiarazione. Lo sconto dell’80% (parametrato sul
valore massimo dell’agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto, se inferiore)
può essere fruito nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, per
il pagamento dei servizi offerti, esclusivamente in ambito nazionale, dalle
imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast. CONTINUA
A LEGGERE

FONDI POR, CONTRIBUTI COVID 19
Contributi a fondo perduto a sostegno liquidità aziendale micro e piccole
imprese . Tra i settori di interesse attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole e commercio fiori e piante. Per informazioni rivolgersi alla Sede
Provinciale
di
Coldiretti
Padova:
cinzia.alicardo@coldiretti.it
e
domenico.gallimberti@coldiretti.it

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Chi possiede depositi di carburante di capacità superiore a 10 metri cubi fino a
25 metri cubi, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
sarà obbligato a presentare la comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio. A questi soggetti sarà
attribuito un codice identificativo. Pertanto l’adempimento inizialmente
prorogato al 30 giugno viene ulteriormente prorogato al 1 gennaio 2021. Per
maggiori informazioni i nostri Uffici sono a disposizione.
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PADOVA

Sede: Via Croce Rossa, 32 - 31529 PADOVA
Telefono: Tel. 049 8997311 Fax. 049 8997345
Email: stampa.pd@coldiretti.it | Sito web: padova.coldiretti.it/
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